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Prot. n
Scicli.07/02/2020

CIRCOLARE N. II9

Ai docenti, alunni e loro famiglie delle classi:
terze del Liceo scientifico e classico:
3 A, 3 TA. 3 TB della sezione ITE

Al D.s.g.a. e al personale AI.A
A ll'a lbo prerorio on line

((-ornunicazionialle lam iglie e Circolari,l
SEDE

SJ raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal regolamento di

\_\.c\d-

oggetto: Progetto legalità.. verso il 2l Marzo 2020,',incontro sabato ls/02/2020.

si comunica che sabato I5 Febbraio 2010. dalle ore I ì:20 alle ore lJ:10. nell'auditoriunr del Liceo avrà luogoil secondo dei seminari pianitìcati in seno al Progeno Legalità " verso il 2l Marzo 2020,.. organizzato incollaborazione con l,Associazione ', LIBERA. Associazionilom i e numeri contro tutte le mafie,..

Interverranno: Rosaria cascio, docente di materie lefterarie nei licei di palermo e cianluca Fiusco, direttoreservizio cristiano di Riesi' che relazioneranno rispettivamente sui seguenti terni:.. padre Giusrpp" ergtiri, tupedagogia dell'esempio" e " Senza spargimento di sangue: costretti a crescere". ll racconto delle insospenabiliviventi virtime di mafia.

Modererà i lavori Ia prof.ssa Marcella Cinconze.

Gli alunni delle classi dell'lrE saranno accompagnati alle ore l0:50, nel trasferimento al Liceo. dai docentiin servizio.

Si ricorda ai Sigg. Docenti che ra presenza e ra vigiranza durante 
'incontro 

è dovere d.ufrìcio.

I docenti in servizio dovranno far sedere nell'auditorium gli alunni delle proprie classi in maniera ordinata.sistemando gli alunni in settori delimitati per classi. I dJcenti dovranno prendere posto vicino agli alunnidelle proprie classi .
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